
ACCORDO DI SEGRETEZZA (Bozza) 
 

Tra 
 
Il dr Oreste Piccolo, “Studio di Consulenza Scientifica”, con sede in 23896 Sirtori (LC), Via  Bornò 
5, titolare del Codice Fiscale PCCRST49T20Z326M e della Partita I.V.A. n. 01660071135 (nel seguito 
denominata “SCSOP”) 
 

E 
 

*******, con sede in ++++++++++, Codice Fiscale ###### e della Partita I.V.A. °°°°°°°, 
rappresentata dal dr ……., general manager (nel seguito denominata "*****"), e aziende ad essa 
consociate.  

 
 
Premesso 
 
      -   che SCSOP possiede esperienza, conoscenze e know-how nei settori della sintesi di fine 

chemicals, in particolare intermedi e prodotti finiti per uso farmaceutico, delle 
stereotecnologie (risoluzione, catalisi asimmetrica, catalisi enzimatica, uso di sintoni chirali) 
e del marketing strategico dei suddetti prodotti ; 

- che  "*****" è attiva nel settore §§§§§§§ 
- che SCSOP e "*****" desiderano scambiarsi Informazioni Confidenziali al fine di 

determinare l’interesse a concludere futuri accordi di collaborazione scientifica e/o 
commerciale (nel seguito denominato “Collaborazione”), su tematiche che saranno meglio 
precisate in un allegato tecnico (nel seguito denominato “Allegato”), che farà parte 
integrante del presente accordo . 

 
Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue: 
 
1. Le Premesse fanno parte integrante del presente accordo. 
 
2. Dopo la firma di questo accordo SCSOP e "*****" si scambieranno Informazioni 

Confidenziali necessarie o utili, affinché le parti possano stipulare la “Collaborazione”. 
 
3. "*****" riconosce e dichiara che le Informazioni Confidenziali trasmesse da SCSOP sono 

segrete e confidenziali e, conseguentemente, "*****" si impegna a non usare e a non 
comunicare alcuna delle Informazioni Confidenziali a terzi, fatti salvi i suoi dipendenti 
direttamente coinvolti nella “Collaborazione” e che si sono obbligati ad adempiere agli 
stessi obblighi di segretezza e non uso qui prescritti, senza una autorizzazione scritta da 
parte di SCSOP. Analogamente SCSOP riconosce e dichiara che le Informazioni 
Confidenziali trasmesse da "*****" sono segrete e confidenziali e, conseguentemente, 
SCSOP si impegna a non usare e a non comunicare alcuna delle Informazioni Confidenziali 
a terzi, fatti salvi i suoi collaboratori, qualora coinvolti nella “Collaborazione”, e che si sono 
obbligati ad adempiere agli stessi obblighi di segretezza e non uso qui prescritti, sotto la 
responsabilità di SCSOP, senza una autorizzazione scritta da parte di "*****". 

 
 
 
 
 



I suddetti obblighi non si applicheranno a quelle informazioni  che: 
 
a) siano già conosciute dal Ricevente al momento della trasmissione da parte del 

Fornitore  e si possa documentare tale precedente conoscenza, o   
 

 b) siano di dominio pubblico al momento della trasmissione o, lo divengano 
successivamente non per atti od omissioni del Ricevente, o 

 
 c) siano comunicate al Ricevente da terze parti che diano prova di possederle 

legalmente e/o di poterne disporre liberamente. 
 
 Il Ricevente si assume la responsabilità dell'osservanza degli obblighi qui prescritti da parte 

di tutte quelle persone che abbiano o abbiano avuto accesso alle Informazioni Confidenziali 
tramite il Ricevente. I predetti obblighi sopravviveranno a qualunque estinzione di questo 
accordo, per un periodo di 5 anni. 

 
4. SCSOP potrà rifiutare Informazioni Confidenziali ed una “Collaborazione” su tematiche nel 

caso di preesistenti obblighi con terzi.  
 
5. Questo accordo non costituisce un contratto preliminare, pertanto SCSOP e "*****" non 

sono obbligate a sottoscrivere alcun ulteriore contratto (“Collaborazione”) relativo alle 
Informazioni Confidenziali. Nel caso le parti intendano procedere in una “Collaborazione” 
per una o più tematiche  secondo quanto riportato nell’ “Allegato” verranno stipulati uno o 
più contratti con modalità concordate tra le parti.  

 
6. Se uno o più punti di questo accordo dovessero risultare non applicabili o se l’accordo 

risultasse incompleto, le parti concordano nel mantener validi gli altri punti e ad operare per 
l’integrazione e/o correzione necessaria  

 
7. In caso di controversie relative alla esecuzione e interpretazione di questo accordo, le parti 

stabiliscono la competenza del foro di Milano. 
  
 
Dr Oreste Piccolo     "*****" 
“Studio di Consulenza Scientifica”    
 
 
Firmato: _____________________  Firmato: _______________________ 
 
Dr. Oreste Piccolo     Dr. ……….. 
        
data: __________            data: _________ 


